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LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Attività di promozione della lettura della biblioteca  G.B. Noghera di Berbenno di Valtellina per la scuola primaria 
 
 
 Per consolidare l'abitudine a leggere, la vera sfida è di incentivare, stimolare e accrescere la 

motivazione, attraverso una proposta di libri interessanti e di qualità e di attività significative e 
realizzate con continuità, che permettano di far sperimentare più e più volte il piacere della 
lettura.  
A scuola si insegna in un percorso formale la strumentalità del leggere e si attivano i 
numerosi processi cognitivi necessari alla comprensione, in cui la lettura è particolarmente 
finalizzata all'apprendimento di nuove conoscenze. Tuttavia le Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012) danno spazio anche ad 
una lettura libera e disinteressata: “La lettura va costantemente praticata su un'ampia gamma 
di testi appartenenti ai vari tipi e forme testuali per scopi diversi […] senza mai tralasciare la 
pratica della lettura personale e dell'ascolto di testi letti dall'insegnante realizzata 
abitualmente, senza alcuna finalizzazione, al solo scopo di alimentare il piacere di leggere.” E 
ancora: “La lettura connessa con lo studio e l'apprendimento e la lettura più spontanea, 
legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti praticate, in quanto rispondono a 
bisogni presenti nella persona.” 

 
 Questo approccio è condiviso anche dalle biblioteche di pubblica lettura ed è anzi il nostro 

specifico contributo alla promozione della lettura. Per questo motivo proponiamo agli 
insegnanti della scuola primaria delle attività che fanno leva sul leggere per piacere e 
sull’aspetto sociale della lettura, senza un collegamento diretto a specifiche finalità didattiche 
o alla valutazione. Le nostre proposte, inoltre, mettono al centro la pratica della lettura ad alta 
voce, fondamentale per aiutare i bambini a diventare lettori: sia per il valore che riveste tale 
pratica, sia perché l'apprendimento è un processo lento e complesso, è importante leggere 
ad alta voce (in biblioteca, a scuola e in famiglia) lungo tutto il percorso scolastico.  

 
In particolare, le attività di promozione della lettura che proponiamo si collegano al 
traguardo per lo sviluppo delle competenze "Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di 
essi giudizi personali". 
 

 Tutte le attività proposte nel catalogo allegato sono gratuite e pensate per essere realizzate in 
biblioteca. Gli insegnanti interessati potranno prenotare a partire da martedì 4 ottobre 2016. 
Al momento della prenotazione sarà possibile concordare il prestito alla classe: verrà 
predisposta un'ampia e diversificata scelta di letture adatte alla fascia di età e alla 
composizione del gruppo classe, che facciano scoprire libri di qualità che incuriosiscano e 
motivino a proseguire la lettura, in modo da accompagnare gradualmente i bambini a 
maturare una scelta critica e autonoma. 

 
Contatti   Biblioteca  G.B. Noghera  - Berbenno di Valtellina 

Referente: Stefania Vanini, tel. 0342.590268 
biblioteca@comune.berbenno.so.it 
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CATALOGO DELLE ATTIVITA’ 
 

 
PICCOLI AMICI DELLA BIBLIOTECA 
Due incontri per le classi prime, per iniziare a conoscere gli spazi, i servizi 
e le raccolte della biblioteca e per sperimentare il piacere di ascoltare 
storie lette ad alta voce 

 Primo incontro: novembre/dicembre 2017 

 Secondo incontro: marzo 2017 

 Il lunedì o il mercoledì mattina (dalle 9:00 alle 12:00) 

 Incontri di 45-60 minuti ciascuno 
 
Primo incontro: PIACERE, BIBLIOTECA! 
I bambini saranno guidati a scoprire gli spazi, i servizi e le raccolte a loro dedicati, in modo che la biblioteca sia percepita 
come luogo amichevole e familiare. Si prosegue con la lettura ad alta voce di una storia. L'incontro si conclude con il 
prestito secondo modalità condivise preventivamente con l'insegnante. 
 
Secondo incontro: ALLA SCOPERTA DELLE STORIE 
Per sperimentare il piacere di ascoltare una storia, accendere l'interesse e la curiosità dei bambini e il desiderio di 
scoprire altri libri e altre storie. Al termine della lettura si cercherà di stimolare una conversazione condivisa e 
collaborativa sul libro letto, in modo da portare alla luce i pensieri, le emozioni, le diverse opinioni dei bambini ed 
eventualmente i significati dalla storia. 

SPECIALE CLASSI PRIME 

 


